
E Gesù fu battezzatoE Gesù fu battezzato
RIFLETTIAMO INSIEME ...RIFLETTIAMO INSIEME ...

“Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da
Nazareth di Galilea e fu battezzato nel
Giordano  da  Giovanni.  E,  subito,
uscendo dall'acqua,  vide  squarciarsi  i
cieli e lo Spirito discendere verso di lui
come una colomba. E venne una voce
dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato:
in te ho posto il mio compiacimento.” 

Mc 1,7-11
Iniziamo  il  tempo  ordinario  nel
ricordo del nostro Battesimo.
“Vide  squarciarsi  i  cieli..”.  E’
importante questo verbo squarciarsi
perché  si  credeva  che  Dio  era
talmente  arrabbiato  con  l’umanità
che aveva come sigillato  i  cieli,  non
c’era più comunicazione tra Dio ed il
suo popolo – ricordiamo il  grido del
tempo di Avvento di Isaia:  “Ah, se tu
squarciassi  i  cieli  e  discendessi  !”
Quindi,  c’era  questa  attesa  che  Dio
squarciasse  i  cieli,  ma  i  cieli  erano
sigillati.  Ebbene,  nel  momento in  cui
Gesù s’impegna a manifestare l’amore
di Dio senza limiti, c’è una risposta da

parte di Dio di un amore senza limiti. 
Ed  i  cieli  non  si  aprono,  perché
qualcosa  che  si  apre  poi  si  può
richiudere. Invece i cieli si squarciano,
si  lacerano e quindi non possono più
essere chiusi. 
Con  Gesù  la  comunicazione  di  Dio
con  l’umanità  sarà,  da  questo
momento,  continua,  crescente  ed
ininterrotta.  Lo  Spirito  rivela
definitivamente e totalmente a Gesù
la sua identità, Lui è il  prediletto del
Padre.
Il Battesimo ci ha fatti "figli di Dio nel
Figlio":  lo stesso compiacimento del
Padre per Gesù si riversa anche su di
noi; Ora noi siamo i suoi "prediletti". 
-  Sono  cosciente  che  il  Padre  mi
guarda sempre con questo amore di
predilezione?
-  Quali resistenze mi impediscono di
sentirmi totalmente amato?
- E com’è il mio sguardo sugli altri?

don Alessandro



UNITÀ PASTORALEUNITÀ PASTORALE

Assenza sacerdoti
Dall’8 al 13 gennaio d. Alessandro e 
p. Aimé parteciperanno agli esercizi 
spirituali assieme ai sacerdoti della 
diocesi. Accompagnamoli con la 
preghiera. In quella settimana, 
pertanto, non ci saranno 
celebrazioni eucaristiche feriali nelle 
parrocchie di Chions, Fagnigola e 
Villotta. Per urgenze rivolgersi alla 
parrocchia di Chions.

Foglietto “Le Voci”
Carissimi, vi informiamo che a 
partire da questa settimana, il 
foglietto “Le Voci” uscirà con una 
veste grafica completamente 
rinnovata. Infatti si è cercato di 
garantire ad ogni parrocchia 
un’intera pagina per poter inserire 
tutti gli avvisi, in modo da ridurre al 
minimo i vari disguidi verificati negli 
ultimi tempi. Inoltre saranno 
inserite le informazioni relative agli 
orari di presenza del sacerdote nelle 
canoniche, agli orari delle 
celebrazioni e ai contatti utili per 
ogni parrocchia.

Scuola Aperta 2018
Le due scuole dell'Infanzia aprono le 
porte a tutte le famiglie interessate 
ad iscrivere i propri bambini per 
l'anno scolastico 2018/19:
• La Scuola dell'Infanzia "Maria 
Immacolata" di Villotta domenica 14 
gennaio dalle 9.30 alle 11.00;
• La Scuola dell'Infanzia "Maria 
Ausiliatrice" di Chions sabato 20 
gennaio dalle 9.30 alle 11.00.
In entrambi gli incontri saranno 
fornite tutte le informazioni e i 
moduli necessari per l'iscrizione e ci 
sarà la possibilità di conoscere le 
insegnanti e visitare le strutture.
In entrambe le scuole è attiva la 
SEZIONE PRIMAVERA che accoglie i 
bambini dai 24 ai 36 mesi.

Catechesi Alfabeto della Fede
Martedì 09 gennaio, alle ore 20.00 
in centro pastorale – Seminario- 
incontro rivolto ai referenti 
parrocchiali della catechesi, dal 
tema “Il referente nel clima 
culturale attuale: linee per una 
pastorale in uscita”. Lunedí 15 
gennaio, a partire dalle ore 20.30 
nello stesso luogo, formazione e 
sperimentazione annuale di A.F. con 
seconda consegna dei percorsi  I.C.

Ministri straordinari della 
comunione
Mercoledí 17 gennaio si terrá 
l’incontro dei Ministri Straordinari 
della Comunione di U.P. presso la 
canonica di Chions, alle ore 20.30.

Equipe battesimale
Lunedí 15 gennaio alle ore 20.30 
presso la casa canonica di Chions, 
incontro dell’eq. Battesimale di U.P.
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CHIONSCHIONS

“Famiglia Cristiana”
Si invitano gli abbonati al 
settimanale “Famiglia Cristiana” a 
rinnovare l’abbonamento alla 
rivista,versando in parrocchia 
€89,00. L’invito é esteso ovviamente 
a tutti: tra tante notizie ambigue e 
di basso profilo che molte volte, 
purtoppo,vengono propinate 
attorno a noi anche dai mass media, 
Famiglia Cristiana puó esser 
considerata davvero una rivista a 
favore della famiglia e della 
costruzione dei valori a favore della 
stessa.

Oratorio
Teatro: Sabato 13 gennaio, ore 
20.30, ultimo spettacolo della 
rassegna “Ferie co sorpresa”; 
commedia brillante in dialetto con 
la compagnia Le tradizioni di 
Giavara del Montello (TV) presso 
l’Oratorio parrocchiale.
Carro di Carnevale: le prove per 
balletti e coreografie iniziano 
domenica 7 gennaio dalle ore 14.30 
alle 16.00 in Oratorio. Sabato 13 
dalle 20.30 alle 22.00 in Asilo 
Vecchio. Riprenderanno poi da 
domenica 14 gennaio in Oratorio.

Catechismo
Questa settimana riprenderanno gli 
incontri del  catechismo in centro 
catechistico con i soliti orari.
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Bollettino Arcon 
La distribuzione in paese si sta per 
concludere e, un rinnovato 
ringraziamento va alle famiglie che 
hanno confermato l'apprezzamento 
per questo nuovo numero e, 
altrettanto alle persone che sono 
passate di casa in casa. 
Nell'eventualità che non vi abbiano 
trovato in casa quando gli incaricati 
sono passati, potete richiedere delle 
copie in canonica. Per l'estero i 
bollettini sono stati spediti il 21 
dicembre e alla data odierna non ci 
risultano ancora recapitati.

Gesti di solidarietà di Natale
È stata riscontrata una buona 
adesione all'iniziativa e, la vigilia di 
Natale sono stati distribuiti generi 
alimentari ad alcune famiglie che 
hanno espresso la loro 
riconoscenza. Ancora tutta la 
settimana sarà possibile donare al 
Supermercato CRAI sopratutto 
alimenti per la prima colazione e 
per l'igiene personale. Grazie di 
cuore.

Centro distribuzione Caritas
Sarà riaperto sabato 13 gennaio. Si 
può consegnare anche il martedì 
pomeriggio dal 9 gennaio dalle 
14,30 alle 16,00.



FAGNIGOLAFAGNIGOLA

Grazie !
Ringraziamo di cuore tutta la 
comunità per la partecipazione alle 
varie e numerose celebrazioni dei 
giorni scorsi. Cerchiamo di 
migliorare sempre !! Grazie !!

Catechismo
Questa settimana, con la ripresa 
della scuola, riprenderanno anche 
gli incontri del  catechismo in 
oratorio con i soliti orari:

-elementari:  venerdì 12 dalle 15,00 
alle 16,00;

-1^ e 2^ media: lunedì 8 dalle 16,00 
alle 17,00;

-cresimandi:  lunedì 8 dalle 20,30 
alle 21,30.

Gruppo Chierichetti 
Sabato 20 gennaio ci sarà il 
prossimo incontro dalle 17,00 in 
chiesa, al termine della messa delle 
18:30, ci sarà la serata pizza e film in 
oratorio.  Il volantino si trova in 
chiesa e nel sito. Tenetevi liberi !!

Coro Famiglia 
Riprenderemo ad animare le Sante 
Messe del sabato sera a partire dal 
13 gennaio. Ci troviamo dalle 18,00 
in chiesa parrocchiale per le prove.
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Lettori

Si informano tutti i lettori che nel 
sito www.upchions.it, cliccando 
nella chiesa di Fagnigola, nel menù 
liturgia è presente il calendario 
sempre aggiornato. 
Per motivi organizzativi chiediamo 
ai lettori di arrivare in chiesa 
almeno 5/10 minuti prima della 
messa, di disporsi nei primi banchi e 
soprattutto di avvisare in caso di 
assenza. 
Grazie mille per la collaborazione !



Sabato 06  -  Epifania del Signore

ore 8,00  PANIGAI d.o Bottos Otello

ore 11,00 CHIONS d.a Brun Rosina; d.a Giacomin Natalina 

d.o Mattiuzzi Umberto; d.o Nicoletti Mario

ore 15,00 FAGNIGOLA Benedizione dei bambini in parrocchiale

Domenica 31  -  Battesimo del Signore

ore 8,00  PANIGAI pro populo

ore 11,00 CHIONS d.a Peloi Carmela

ore 18,30 CHIONS d.a Battiston Santa; d.o Corazza Luigi;

d.e Valeri Annamaria e Diana Ida;

d.i Trevisan Luciana, Palmira e Andrea;

d.i Brun Antonia, Giovanni, Nives e Giuseppe

Lunedì 08 - NO MESSA

Martedì 09 - NO MESSA

Mercoledì 10 - NO MESSA

Giovedì 11 - NO MESSA

Domenica 14  -  IIa Domenica del tempo ordinario

ore 8,00  PANIGAI d.o Alessandro Martina

ore 11,00 CHIONS d.a Zanutel Maria in Valeri; d.a Livia Mozzon

ore 18,30 CHIONS d.o Mozzon Giacinto

INTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONSINTENZIONI  SS.  MESSE  CHIONS
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(anniv.);



Sabato 06  -  Epifania del Signore

ore 9,30 d.o Mascarin Nello; d.o Roman Angelo;

d.a Fantuzzi Emma; d.i di Stefani Giovanni;

d.a Maria Seconda Azzano;

d.i Armando ed Emma Perissinotto e famigliari;

d.i Burlina Luigi, Stefano, Fantuz Giannino e Stefani Adriana

ore 15,00 Benedizione dei bambini

ore 18,30 NO MESSA

Domenica 07  -  Battesimo del Signore

ore 9,30 d.i Turchetto Antonio e Giovanna

Giovedì 11  -  NO MESSA

Venerdì 12  -  NO MESSA

Sabato 13

ore 18,30 d.a Chiarotto Luciana; d.a Orlando Adele;

d.a Stolf Irma Momesso (anniv.)

Domenica 14  -  IIa  Domenica del tempo ordinario

ore 9,30 pro populo

INTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLA  INTENZIONI  SS.  MESSE  FAGNIGOLA  
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Sabato 06  -  Epifania del Signore

ore 9,00  BASEDO pro populo

ore 11,00 VILLOTTA Secondo l’intenzione dell’offerente

ore 15,00 VILLOTTA Benedizione dei Bambini

Domenica 07  -  Battesimo del Signore

Ore 9,00 BASEDO pro populo

ore 11,00 VILLOTTA d.o Danilo Gianotto

Lunedì 08  -  NO MESSA

Martedì 09  -  NO MESSA

Mercoledì 10  -  NO MESSA

Sabato 13

ore 18,00 VILLOTTA pro populo

Domenica 14  -  IIa  Domenica del tempo ordinario

Ore 9,00 BASEDO d.i Bottos Giovanni e  Maria

ore 11,00 VILLOTTA pro populo

INTENZIONI  SS.  MESSE  VILLOTTA - BASEDOINTENZIONI  SS.  MESSE  VILLOTTA - BASEDO

VILLOTTA-BASEDO  &   TAIEDO - TORRATE  VILLOTTA-BASEDO  &   TAIEDO - TORRATE  

Adorazione Eucaristica
Lunedì 8 gennaio in cappellina alle 
ore 09,00 riprende l'Adorazione 
Eucaristica e continua fino alle ore 
22,00 di martedì 9 gennaio. Si può 
accedere alla cappellina in qualsiasi 
momento del giorno e della notte 
(di notte suonare il campanello che 
è sulla parte destra della porta  e chi 
è all'interno viene ad aprire).

Cellule Parrocchiali
dell'Evangelizzazione
Riprendono gli incontri:
Martedì 9 casa Papais alle ore 
20.30, mercoledì 10 saletta 
adiacente la canonica a Villotta alle 
ore 15.30 e casa Corini alle ore 
20.30.  Per informazioni:
Luciana cell. 340 9054666
Giampaolo tel. 0434 630430



Sabato 06  -  Epifania del Signore

ore 9,30 TORRATE secondo l’intenzione dell’offerente

ore 9,30 TAIEDO in onore di Gesù Misericordioso (G.V.)

ore 15,00 TAIEDO Benedizione dei Bambini

Domenica 07  -  Battesimo del Signore

ore 9,30 TORRATE d.o Oro Claudio

ore 9,30 TAIEDO d.a Elsa

Lunedì 08

ore 9,00 TAIEDO d.o Zuccato Elio e genitori

Martedì 09

ore 9,00 TAIEDO in onore di Gesù Misericordioso (B.R.)

Mercoledì 10

ore 9,00 TAIEDO intenzione di D.G.T.

Giovedì 11

ore 9,00 TAIEDO per le anime del Purgatorio

Venerdì 12

ore 9,00 TAIEDO intenzione di D.L.G.

Sabato 13

Ore 18,00 TAIEDO Recita del Rosario

Ore 18,30 TAIEDO d.o Battiston Luciano; d.a Moretti Lucia

Domenica 14  -  IIa  Domenica del tempo ordinario  

ore 9,30 TORRATE in onore di Gesù Misericordioso 

ore 9,30 TAIEDO d.o De Munari Gino

INTENZIONI  SS.  MESSE  TAIEDO - TORRATE  INTENZIONI  SS.  MESSE  TAIEDO - TORRATE  



NOTIZIE  DIOCESANENOTIZIE  DIOCESANE

Auguri del vescovo Giuseppe
Carissimi, a tutti e a tutte voi auguro 
un BUON NATALE e un FELICE ANNO 
2018. Natale è la festa della luce. 
Gesù viene nel mondo per portare 
all’umanità tutta, ad ogni uomo e 
donna gioia, felicità, pace, speranza 
e amore. Nonostante le nostre 
tenebre La luce di Dio risplende nel 
mondo. Gli angeli cantano ancora: 
“Gloria a Dio nel più alto dei cieli e 
sulla terra pace agli uomini, che egli 
ama” (Luca 2,14). Sostiamo con 
gioia davanti al presepe che ci 
ricorda la presenza viva di Gesù tra 
di noi. E’ un bambino indifeso e 
povero, ma con un cuore grande e 
capace di accoglierci e donarci 
amore. In Lui, Dio non ci abbandona 
e non ci lascia soli. E’ sempre vicino.

ORARI  UFFICI  PARROCCHIALIORARI  UFFICI  PARROCCHIALI

CHIONS

Lunedì          9.00-11.30/16.00-18.00
Mercoledì    9.00-11.30/16.00-18.00
Venerdì        9.00-11.30/16.00-18.00
Sabato          9.30 - 11.30

FAGNIGOLA

Lunedì          16.00 - 18.00
Mercoledì    16.00 - 18.00
Venerdì        15.00 - 18.00
Sabato            9.30 - 11.30

VILLOTTA
Lunedì          16.00 - 18.00
Martedì        16.00 - 18.00
Mercoledì    16.00 - 18.00
Venerdì         9.00-11.30/16.00-18.00
Sabato          9.30 - 11.30

TAIEDO

2° sabato del mese     15.00 - 16.30

4° sabato del mese     15.00 - 16.30
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Giornata Mondiale del Migrante

La Giornata Mondiale del Migrante 
e del Rifugiato si celebrerà 
domenica 14 gennaio. In allegato 
trovate: la lettera della 
Commissione Diocesana Migrantes, 
il fac simile di invito, il file con le 4 
cartoline, che potete stampare, 
come ricordo della giornata, il 
manifesto, il messaggio del Papa.



ORARI  SANTE  MESSEORARI  SANTE  MESSE

Parrocchia San Giorgio Martire
CHIONS

Lunedì 8.30  -  cappellina
Martedì 8.30  -  cappellina
Mercoledì 8.30  -  cappellina
Giovedì             20.00  -  parrocchiale
Domenica 8.00  -  Panigai

            11.00  -  parrocchiale
            18.30  -  parrocchiale

Parrocchia San Michele Arcangelo
FAGNIGOLA

Giovedì 8.30  -  chiesa antica
Venerdì 8.30  -  chiesa antica
Sabato               18.30  -  parrocchiale
Domenica 9.30  -  parrocchiale

Parrocchia Santi Liberale e 
Bartolomeo Apostolo
VILLOTTA - BASEDO

Lunedì               18.00  -  parrocchiale
Martedì             18.00  -  parrocchiale
Mercoledì         18.00  -  parrocchiale
Sabato               18.00  -  parrocchiale
Domenica 9.00  -  Basedo
                           11.00  -  parrocchiale

Parrocchia Santi Andrea Apostolo 
e Giuliano Martire

TAIEDO - TORRATE
Lunedì 9.00  -  parrocchiale
Martedì 9.00  -  parrocchiale
Mercoledì 9.00  -  parrocchiale
Giovedì 9.00  -  parrocchiale
Venerdì 9.00  -  parrocchiale
Sabato               18.30  -  parrocchiale
Domenica 9.30  -  Torrate

9.30  -  parrocchiale

CONTATTICONTATTI

d. Alessandro  cell. 324 6948769   
p. Aimé cell. 349 6780716   
d. Luigi cell. 334 1122833
diacono Corrado cell. 339 5295092
Moira cell. 391 7545319

Parrocchia Chions                   tel. 0434 648138  - sacrista: Alberto  347 4638451

Parrocchia Fagnigola              tel. 0434 648065  - Osvaldo  340 1041425

Parrocchia Villotta-Basedo   tel. 0434 630003  - sacrista: Bruno  345 6138293

Parrocchia Taiedo-Torrate    d. Lino  tel. 0434 635218


